
Allegato “A” al verbale della Commissione del 9 giugno 2020 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

PROCEDURE CONCORSUALI DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO: 
- Assunzione di un Istruttore tecnico, categoria C, part time (12/36esimi) 

- Assunzione di un Collaboratore tecnico, categoria B-3, part time (30/36esimi) 

 

 

1. MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE  

b) In via preliminare il Presidente della commissione di concorso assicurerà una pulizia approfondita, ad 

opera di operatori della ditta appaltante, dei locali destinati all’effettuazione delle prove concorsuali; 

c) Modalità di pulizia:  

zone: Ingresso, androne, sala, banchi concorrenti, banco commissione, bagno utenti e ogni altro ambiente 

che si prevede di utilizzare.  

Superfici: superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della 

luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, 

stampanti, distributori automatici di cibi e bevande, ecc). 

Modalità: utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua 

e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita 

allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio 

si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo 

in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come 

campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni 

superficie da pulire. 

d) Periodicità: prima di ogni sessione (giornata) di prova; 

e) Dispositivi igiene mani: sono resi disponibili - per dipendenti pubblici addetti alle prove concorsuali, per 

componenti commissione, segretario della commissione e concorrenti - prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per 

permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

02. MISURE ORGANIZZATIVE 

1. COMMISSIONE E SEGRETARIO 

a) Il Presidente, ciascun componente della commissione e il Segretario della stessa dovranno dichiarare:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d’esame e nei 14 giorni precedenti;  

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. Come da Modello dichiarazione: allegato 1. 

b) Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 

dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti e in base ai nominativi dei sostituti indicati nel 

provvedimento di nomina della commissione; 

c) nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando 

tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di 

sostituzione nelle forme previste dal provvedimento di nomina della commissione ovvero dalle norme 

generali vigenti.  

 

03. PROVA SCRITTA:  

a) La convocazione dei concorrenti, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 

strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in 

attesa fuori dei locali destinati all’espletamento delle prove concorsuali, consentendo la presenza per il 

tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.  

b) Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito del Comune, secondo le 

modalità già previste nei bandi di concorso; 



c) In caso di numero esiguo di candidati che permetta di evitare assembramenti, gli stessi sono convocati per 

lo stesso orario e, nell’attesa di entrare per le pratiche di registrazione, dovranno osservare le seguenti 

disposizioni: 

− distanziamento di almeno 2 mt; 

− ingresso presso la sala destinata alle prove su chiamata del personale addetto, che procederà a chiamare 

i candidati uno alla volta; 

− i candidati saranno invitati a presentarsi direttamente con una fotocopia del documento di identità, che 

sarà consegnato ai membri della commissione all’ingresso della sala destinata alla prova scritta, così 

come la dichiarazione della successiva lettera e); 

d) la temperatura corporea dei componenti della commissione, dei candidati e degli altri addetti presenti al 

concorso sarà rilevata tramite i termoscanner in dotazione al comune; 

e) All’atto della presentazione il concorrente dovrà produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni (Modello dichiarazione: allegato 1). 

f) Nel caso in cui per il concorrente sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non potrà 

presentarsi per l’effettuazione delle prove. 

 

04. PROVA ORALE:  

a) La convocazione dei concorrenti avviene secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, quale 

strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in 

attesa fuori dei locali destinati alle prove, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come 

specificamente indicato di seguito.  

b) Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito del Comune nella sezione 

apposita dedicata alla singola procedura concorsuale, come previsto nei Bandi di concorso; 

c) Verrà comunque garantita a tutti i candidati la possibilità di assistere alle prove orali degli altri candidati, 

prevedendo idoneo distanziamento; 

d) la temperatura corporea dei componenti della commissione, dei candidati e degli altri addetti presenti al 

concorso sarà rilevata tramite i termoscanner in dotazione al comune; 

e) All’atto della presentazione il concorrente dovrà produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni (Modello dichiarazione: allegato 1). 

f) Nel caso in cui per il concorrente sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non potrà 

presentarsi per l’effettuazione della prova orale. 

 

05. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALL’ESPLETAMENTO DELLE PROVE 

CONCORSUALI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

a) I locali destinati all’espletamento delle prove concorsuali dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire 

il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire 

un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche 

per il concorrente dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio 

di movimento) dal componente della commissione più vicino (per prova orale/colloquio) 

b) Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale personale di 

vigilanza.  

c) Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

d) I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali adibiti 

all’espletamento delle prove mascherina chirurgica che verrà fornita dal Presidente della commissione che 

ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana); 



e) Il concorrente dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali adibiti all’espletamento delle prove una 

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità 

“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 

un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”; 

f) Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione; 

g) Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 

distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (si veda definizione di 

contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020); 

h) Nel corso della prova scritta il concorrente potrà usufruire dei dispostivi di igienizzazione delle mani messe 

a disposizione nel locale; 

i) Solo nel corso della prova orale il concorrente potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 

periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame e dagli 

altri eventuali candidati presenti in sala; 

j) Per i concorrenti in concorsi che prevedano l’espletamento di una prova pratica e in ogni caso in cui 

l’esame dei concorrenti venga integrato da una parte performativa individuale che preveda l’utilizzo di 

attrezzatura specifica, la conduzione di macchinari, l’espletamento di prove fisiche, quest’ultima dovrà 

essere svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e adeguato 

distanziamento;  

k) Anche per tutto il personale dipendente comunale, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. Le mascherine 

potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati;  

l) I componenti della commissione, il concorrente e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.  

m) Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

n) I locali destinati all’espletamento delle prove concorsuali dovranno prevedere un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (concorrenti, componenti della commissione, altro 

personale dipendente comunale) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre; 

o) In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.  

 

06. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON DISABILITÀ  

Per favorire lo svolgimento delle prove concorsuali a concorrenti con disabilità certificata si osservano le 

seguenti misure 

a) Il concorrente potrà essere accompagnato da una persona (accompagnatore); 

b) Le stesse misure minime di distanziamento di cui sopra dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore;  

c) All’atto della presentazione l’accompagnatore dovrà produrre un’autodichiarazione attestante:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni (Modello dichiarazione: allegato 1). 

d) sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (interpreti linguaggio segni e simili); in tal caso per tali 

figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dal concorrente, è previsto l’utilizzo di 

guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 

07. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI  

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori /dipendenti pubblici nell’ottica del 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto disposto nel 

Protocollo anti contagio e nel DVR adottato dal Datore di lavoro di riferimento. 

 

08. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Presidente della Commissione 

assicurerà adeguata comunicazione efficace ai concorrenti e ai componenti la commissione, da realizzare su: 



 Albo pretorio online; 

 Sito web: sezione Amministrazione trasparente> Bandi di concorso. 

 Supporto fisico ben visibile all’ingresso dei locali destinati all’espletamento delle prove.  

 

Si sottolinea che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel 

rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva dei concorrenti nel continuare 

a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

 

 

 


